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ParER: Visione Strategica

Missione:  Essere l’Archivio Digitale della Pubblica Amministrazione in Emilia-
Romagna, per la conservazione dei documenti informatici e in generale di 
ogni oggetto digitale

Obiettivi:

Garantire la conservazione, archiviazione e 
gestione dei documenti informatici e degli 
altri oggetti digitali

Erogare servizi  di  accesso  basati  sui 
contenuti digitali conservati

Fornire supporto,  formazione  e 
consulenza agli enti produttori
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La nostra storia

2005 Attivazione gruppo di lavoro per lo studio del “progetto” Parer.

2006 Completato studio di fattibilità.

2007  Il progetto “Polo archivistico regionale” trova collocazione all’interno del Piano 
telematico dell’Emilia Romagna (PiTER) 2007‐2009.

2008 Con Legge Regionale n.17, viene attribuita all’IBC la “funzione”.

2009 il “Polo archivistico regionale” viene istituito in IBC.

2010  il  “Polo  archivistico  regionale” inizia  ad  erogare  il  servizio  di  conservazione 
sostitutiva alla Regione Emilia‐Romagna.

2011 Entrano altre amministrazioni e si avvia l’ampliamento  dei servizi di conservazione.

2013 Oltre 200 convenzioni sottoscritte, oltre 40 enti con servizi di conservazione attivi, 
oltre 8.000.000 di documenti conservati.



Il documento informatico: alcune conseguenze

• Il  contenuto  non  può  essere  letto  e  compreso  direttamente ma  ‐
essendo rappresentato da simboli digitali   ‐ deve essere decodificato 
mediante  specifiche  risorse  di  calcolo  (hw  ‐ sw‐ “Formati”)

• L’evoluzione tecnologica condiziona i modi e i costi per la lettura e la 
conservazione dei documenti elettronici

• Cambia  il  rapporto  tra  contenuto  e  supporto,  non  più legati  da  un 
nesso  fisico,  ma  collegati  solo  logicamente:  gli  strumenti  di 
autenticazione non  si  applicano  al  supporto ma  al  contenuto  che  è
separabile  dal  supporto  (  che  deve  esserci  comunque,  come 
condizione  di  esistenza  del  documento,  ma  puo’ mutare)

• A causa della obsolescenza tecnologica i documenti informatici sono 
destinati ad essere tenuti e conservati nella forma di copie 
autentiche.
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La  conservazione dei documenti informatici

• Processo che ha come obiettivo primario il 
mantenimento dei requisiti di autenticità, integrità, 
affidabilità, leggibilità, reperibilità dei documenti 
informatici nel lungo periodo

• La sfida è garantire che in un futuro anche lontano i 
documenti informatici prodotti oggi possono 
continuare ad essere letti e utilizzati assicurando il 
loro valore giuridico e la loro corretta collocazione 
nell'ambito dell'archivio dei soggetti produttori 
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La  conservazione dei documenti informatici

• Attuare politiche attive di conservazione tese a 
ridurre i rischi di obsolescenza tecnologica in 
particolare relativi ai supporti di memorizzazione e ai 
formati.

• Un processo che si deve attivare contestualmente 
alla produzione dei documenti 

• è indispensabile identificare precocemente ciò che 
vogliamo/possiamo conservare
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Le “gambe” della conservazione

file:///E:/doccorsi/Immagini/sgabello.g if



Senza conservazione non c’è dematerializzazione

> La conservazione  costituisce un fattore fondamentale per la sostenibilità del 
processo di dematerializzazione, a garanzia che documenti e informazioni in 
formato digitale siano conservati nel lungo periodo, in modo autentico e 
accessibile,  come avviene  per i documenti cartacei. 

> Se non ci fosse la garanzia che i documenti digitali prodotti siano conservati e 
resi accessibili nel lungo termine, infatti, non sarebbe possibile ipotizzare una 
reale diffusione del processo di dematerializzazione. La realizzazione di archivi 
accessibili e strutturati, con la messa a disposizione dell’enorme patrimonio 
informativo della PA, costituisce, quindi, uno strumento indispensabile per 
tutte le pubbliche amministrazioni.

> In questo contesto l'archivio e la gestione documentale acquisiscono in 
ambito digitale una nuova centralità che, rispetto all'approccio tradizionale 
basato sostanzialmente sulla carta, ne amplia aspetto, ruolo e funzioni, anche 
rispetto alla classica ripartizione dell'archivio in corrente, di deposito e storico.
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La complessità della Conservazione 

• La conservazione del digitale è un processo impegnativo e costoso

• La tecnologia è complessa

• Le professionalità debbono essere “giuste”

Gli interventi necessari non sono oggi sostenibili da una singola amministrazione 
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Perché il Polo Archivistico …

Due fondamentali motivazioni:

Il  contenimento  dei  costi per  funzioni 
particolarmente  onerose  per  l'ente  produttore 
evitando  il  moltiplicarsi  di  strutture  di 
conservazione

Il  presidio  archivistico  tecnologico  e 
organizzativo su  attività che  implicano 
professionalità,  risorse  e  strutture 
adeguatamente formate e gestite
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I PRINCIPI FONDANTI

• Custode affidabile

• Logica di “concentrazione” e di elevata specializzazione

• Principio dell’ininterrotta custodia
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Le competenze, la nostra forza

Punti di forza

• Istituzionale: natura pubblica dell’IBC

• Archivistico: documentazione conservata secondo standard internazionali

• Giuridico: pieno rispetto della normativa vigente

• Professionale: personale altamente qualificato

• Tecnologico: strutture e sistemi all'avanguardia per la gestione documentale

• Economico:  ParER  è una  infrastruttura  che  la  Regione  Emilia‐Romagna  offre 
gratuitamente alle PA emiliano‐romagnole
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Scelte: Collaborazione con la Soprintendenza archivistica

ParER ha  stipulato un accordo di collaborazione con la Soprintendenza archivistica per 
l'Emilia‐Romagna che prevede tra i punti più qualificanti:

• La semplificazione delle procedure autorizzatorie

• L’agevolazione dell'attività ispettiva

• Il supporto e consulenza agli enti produttori
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Scelte: Modello di riferimento

Enti produttori:
Sono gli enti pubblici 
dell'Emilia‐Romagna

Fruitori:

Sono coloro che 
costituiscono la comunità di 
riferimento

Management:
E’ l'Istituto dei Beni Culturali

PAR‐ER si basa sul modello OAIS (Open Archival Information System)



1515

Gli accordi amministrativi con gli Enti locali

I rapporti con tutti gli enti sono regolati da apposite convenzioni, integrate da un 
disciplinare tecnico:

Le convenzioni regolano i rapporti di servizio tra ente produttore e 
ParER

Nel disciplinare tecnico sono contenuti gli elementi di dettaglio

Attualmente sono convenzionati con ParER oltre 200 enti, che vanno dal 
Comune di Caminata (287 abitanti) all’Università di Bologna, passando per  
tutte e nove le provincie emiliano‐romagnole e tutte le Aziende Sanitarie.
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Gli accordi Regionali con le Aziende Sanitarie

La Regione Emilia‐Romagna ha formalmente individuato l’IBACN, al cui interno opera il  
Polo  Archivistico  Regionale,  come  soggetto  indicato  alla  funzione  di  archiviazione  e 
conservazione dei documenti  informatici prodotti dalle strutture del Servizio sanitario 
regionale

Tutte le Aziende Sanitarie della regione Emilia‐Romagna hanno sottoscritto la 
Convenzione con l’IBACN per la conservazione dei loro documenti informatici.
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Gli accordi extra-regionali

L’IBACN – ParER concede in riuso, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, il 
proprio sistema di conservazione.

Attualmente il sistema di conservazione è stato concesso in riuso alle Regioni 
LIGURIA e MARCHE.
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Modalità di avviamento degli enti produttori

> Fase preliminare

> Definizione dei rapporti

> Test dei versamenti

> Validazione del processo

> Avvio in produzione
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Enti e aziende avviate e tipologie documentali in conservazione

Regione Emilia‐Romagna + Assemblea Legislativa, IBACN, Intercent‐ER, AGREA, ARPA: 
Burert,  protocollo,  delibere,  determine,  protocolli  d’intesa,  convenzioni,  Piani 
Urbanistici Comunali, DURC 
Università di Bologna: verbali d’esame, registri lezioni 
Istituto Zooprofilattico Lombardia‐Emilia: delibere, determine
5 Province: protocollo e  registri di protocollo, delibere, determine, decreti, mandati e 
reversali 
30 Comuni e 3 Unioni di Comuni: protocollo e registri di protocollo, delibere, 
determine, decreti, ordinanze, denunce, pubblicazioni di matrimonio, pubblicazioni 
Albo Pretorio, mandati e reversali, contratti
8 Aziende Sanitarie: protocollo, delibere, determine, documentazione fiscale, mandati e 
reversali, referti di radiologia, laboratorio e anatomia patologica, in avvio le immagini 
diagnostiche

Totale  in conservazione al 7/10/2013:
Documenti: 8.526.291
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ParER: i numeri (documenti)

Tipologia Ente 
Versante

Tipologie Documentali Versate

Comuni Atti del sindaco, contratti, delibere di giunta e di consiglio, determine, 
documenti protocollati e non protocollati, interrogazioni, liquidazioni, 
motivazioni, ordinativi di pagamento, pubblicazioni di matrimonio

Unioni di 
Comuni

Atti del presidente, contratti, delibere di giunta, determine, documenti 
protocollati e non protocollati

Regione, 
Agenzie, Istituti

Bollettino Ufficiale RER, Determine, documenti protocollati e non 
protocollati, DURC, protocolli di intesa, registri giornalieri di protocollo, 
strumenti urbanistici

Province Decreti del Presidente del Consiglio e della Giunta, Delibere di
Consiglio e di Giunta, Determine, Documenti Protocollati, Ordinativi di 
pagamento, ordinanze presidenziali, verbali di giunta

Università Documentazione Universitaria

Aziende 
Sanitarie

Delibere del Direttore Generale, Determine, Documentazione fiscale, 
documenti protocollati, Referti

Altri Enti Delibere del Direttore Generale, Determine

Numerosità Documenti 
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ParER: i numeri (immagini diagnostiche)

Nel secondo semestre del 2013 
l’AOSP S.Orsola e l’AUSL Bologna 
hanno iniziato a versare le 
immagini

AOSP S.Orsola: 1000 studi 
(insieme di immagini) al giorno. 

AUSL Bologna: 2000 studi 
(insieme di immagini) al giorno. 

Gli studi, compressi, pesano in 
media 60 MB.

17 AUSL dell’Emilia-Romagna,   
l’AOSP S.Orsola, l’Istituto Rizzoli 
di Bologna verseranno nel loro 
complesso circa:

19.000 studi (insieme di immagini) al 
giorno. 

A regime verranno versati, in un 
anno, circa:

7.000.000 studi
400 TB

Prestazioni
I versamenti in corso dimostrano che il sistema è adeguato per gestire i carichi di 
lavoro: una giornata di attività ospedaliera ha prodotto oltre 1.000 studi diagnostici 
che sono stati trasferiti nel sistema di conservazione Sacer in circa 6 ore.
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Risparmi in Emilia-Romagna: due casi concreti

> Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Emilia-Romagna -
La digitalizzazione e diffusione in 
forma telematica del BURERT 
consente un risparmio di 2.3 
Milioni di Euro all'anno (spese  di 
distribuzione circa € 600.000,00/anno, spese di tipografia 
circa € 1.700.000,00/anno) 

> Piani Urbanistici Comunali -
l'invio e la conservazione digitale 
permette agli enti locali un 
risparmio sulle stampe di 
almeno 350.000 Euro (circa 1.000 Euro 
per PUC per ogni Comune)

I risparmi annui  
conseguiti da due soli  

interventi di de-
materializzazione  già

superano i costi di 
gestione del Polo 

Archivistico Regionale
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Infrastruttura tecnologica per l’archiviazione

scp
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• Proprietà del software 

• Controllo completo sul sw 

• Indipendenza dal singolo fornitore

• Valutazione dell'utilizzo di prototipi esistenti

• Sviluppo condiviso / Riuso (Regione Liguria, Regione Marche)

Scelte: SacER , software sviluppato dal polo Archivistico

Software per l’Archivio di Conservazione dell’Emilia Romagna
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SacER e i servizi di conservazione per la Sanità

SacER conserva: 

Referti e documentazione sanitaria: conservazione di referti, lettere di 
dimissione, prescrizioni. Per tutti i referti di diagnostica prodotti digitalmente si 
prevede conservazione illimitata.

Documentazione amministrativa: conservazione di documenti di protocollo, 
determine, delibere, ecc. a conservazione illimitata.

Immagini diagnostiche: conservazione mediante interfacciamento dei sistemi 
PACS(*) con ParER. Si prevedono grandi volumi di dati in dimensione e quantità.

Comunicazione

DICOM

PACS

. . .

DPI
Aziendale

Nodi DICOM

Comunicazione

SACER WS

Azienda Sanitaria PARER

SACER

Le immagini diagnostiche digitali prodotte dalle 
Aziende Sanitarie sono molti milioni all’anno, per una 
capacità complessiva di centinaia di TB.
Per la quantità e caratteristiche specifiche delle 
immagini (standard internazionale DICOM), il gruppo 
di lavoro ha progettato e sviluppato, a partire dal 
2012, uno specifico modulo di interfaccia tra i sistemi 
PACS aziendali e il sistema di conservazione, 
denominato DPI (Digital Preservation Interface). 
Presso ogni Azienda viene installato un DPI, con 
gestione e manutenzione a carico del Polo 
Archivistico.

(*) PACS:  Picture archiving and communication system (Sistema di archiviazione e trasmissione di immagini).
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ParER: una esperienza che diventa un modello

L’Istituto Beni Culturali – Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna -
concede in riuso, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, il proprio 
sistema di conservazione
Attualmente il sistema di conservazione è stato concesso in riuso alle Regioni 
LIGURIA e MARCHE.

A Luglio 2013 è stato stipulato un accordo con l’Archivio Centrale 
dello Stato e Agenzia Italia Digitale (Agid) per condividere  
l’esperienza del Parer 
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Ultimo fallimento legislativo – Legge «BRAY»
Art. 4 comma 2

PRIMA

2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 
cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle 
modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei 
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire 
l’accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l’interoperabilità all’interno 
e all’esterno dell’Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti 
all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l’attuazione dell’accesso 
aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

DOPO

2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, 
nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca 
finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli 
pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono 
includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione 
degli stessi. L’accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che 
l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse 
modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico‐
tecnico‐mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

2‐bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
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Newsletter e Comunità web sugli archivi digitali

Sito internet: http://parer.it
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ATTENZIONE !! PROCEDERE CON CAUTELA

29

Dalla “Settimana 
enigmistica” n. 3957 del 
29.01.2008



Alessandro Zucchini SmartCityExbition 2013  Bologna 16 ottobre 2013

Grazie per l’Attenzione


